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A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge a laureati e laureandi in giurisprudenza, 
economia, scienze politiche o diplomi di laurea equipollenti 
per legge.  
 
OBIETTIVI DEL CORSO  
La professione del funzionario amministrativo tributario ri-
chiede, sin dall’accesso, un approfondimento specifico e 
concreto. 

I concorsi pubblici per l'immissione di nuovi funzionari 
amministrativo-tributari prevedono forme di selezione consi-
stenti, nella maggior parte dei casi, in prove logico-attitudinali 
e in prove tecnico-professionali, aventi ad oggetto diritto tri-
butario, diritto civile e commerciale, diritto amministrativo, 
elementi di diritto penale, contabilità aziendale, organizza-
zione e gestione aziendale, scienza delle finanze, statistica. 
Il superamento di tali prove è requisito indispensabile per ac-
cedere alle successive fasi concorsuali del tirocinio teorico-
pratico e della prova orale. 

Il corso si pone l’obiettivo di fornire una preparazione che 
consenta ai candidati di acquisire una specifica preparazione 
tecnico – professionale, necessaria per il superamento delle 
prime prove concorsuali, nonché di fornire le conoscenze es-
senziali per operare quali specialisti del settore, con capacità 
di assumere posizioni di responsabilità ai vertici della Pubbli-
ca Amministrazione. 
 
ATTIVITÀ FORMATIVE 
Il corso ha la durata di 64 ore, ed è articolato in 8 lezioni, da 8 
ore. Avrà inizio nel mese di maggio e si concluderà entro il 
mese di luglio, il venerdì dalle ore 9.30/13.30- 14.30/17.30, 
in base ad un calendario che sarà pubblicato sul sito 
dell’Università. 

Ogni giornata di incontro sarà caratterizzata da moduli di 
due ore di lezione frontale, cui seguiranno workshop pratici, 
con simulazioni di test sull’argomento trattato, elaborati an-
che avendo riguardo alle precedenti esperienze concorsuali. 
Sono previsti, infatti, laboratori specifici con la partecipazio-
ne attiva di tutor vincitori di importanti concorsi pubblici, che 
affiancheranno docenti universitari ed esperti del settore.  

Verranno illustrate la natura, gli obiettivi e i meccanismi 
delle diverse tipologie di test, per fornire le relative chiavi di 
soluzione, nonché suggerimenti mirati, utili al candidato per 
superare le difficoltà, abbreviare i tempi e ottimizzare le per-
formance di esecuzione.  

A tale scopo, verranno proposte numerose prove simula-
te, con specifici esercizi, per consentire agli iscritti di applica-
re le nozioni teoriche acquisite in aula e verificare il livello di 
preparazione raggiunto. 
 
 

 
 
 
 
Gli incontri si terranno presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Convento di 
Santa Lucia al Monte, Corso Vittorio Emanuele 334 ter, 
80135 Napoli. 
 
AREE TEMATICHE 

 
 
DOCENTI 
Il team di docenti è composto da professori universitari, fun-
zionari dell’amministrazione finanziaria, avvocati, dottori 
commercialisti ed esperti del settore, con la partecipazione 
attiva di tutor vincitori di importanti concorsi pubblici.  
Il Corso è a numero chiuso. Il numero massimo di posti previ-
sto è pari a n. 50, per consentire di seguire in maniera ade-
guata i partecipanti, garantendo la correzione individuale nel-
le simulazioni. Qualora le richieste superassero il numero 
massimo previsto, si attuerà una procedura di selezione per 
soli titoli. 

Qualora il numero degli iscritti risultasse inferiore a 20 
(venti) iscritti, l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 
si riserva di non attivare il corso e di restituire gli importi ver-
sati. 

La quota di partecipazione al Corso è pari ad € 400,00 e 
dovrà essere versata in un'unica soluzione  

Per i soci ALSOB (Associazione Laureati Suor Orsola Be-
nincasa) da almeno due anni continuativi, per gruppi di al-
meno 3 risorse della stessa azienda, studio legale, studio no-
tarile o studio commerciale è previsto uno sconto del 15% 
dell'intera quota. 

Il materiale didattico da utilizzare durante i moduli di le-
zione sarà disponibile nella piattaforma e-learning di Ateneo.  

Gli iscritti potranno, inoltre, utilizzare la Biblioteca di Ate-
neo “Erminia Capocelli”, la Sala Riviste, l’aula multimediale 
della Facoltà di Giurisprudenza, con l’accesso alle banche  
dati di Ateneo (De Jure, Pluris, Foro Italiano, Italgiure, Il Sole 
24 Ore). 

Il corso è in fase di accreditamento, ai fini del riconosci-
mento di crediti formativi professionali per avvocati, com-
mercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro e notai. 
 
 
 

 


